
 
 

COSTITUZIONE DELL’ ORGANISMO PROVINCIALE 
PER LO SPORT A SCUOLA – A.S. 2021-2022 

 
   IL DIRIGENTE  

DELL’UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP 22 Settembre 2021, prot. n. 2056, 
recante “Progetto Nazionale ‘Scuola Attiva Kids’ per la scuola primaria anno 
scolastico 2021/2022”,  che prevede la costituzione di organismi di governance dello 
sport scolastico territoriale denominati “Organismi Regionali per lo sport a scuola” e 
“Organismi Provinciali per lo sport a scuola” con il compito di coordinare gli 
interventi relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola;  

Visto  il Dispositivo n. 23455 del 11 ottobre 2021 con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale invita i Dirigenti degli Uffici Scolastici per l’ambito 
territoriale a provvedere a costituire gli Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola 
per l’anno scolastico 2021/2022, procedendo per la loro composizione 
parallelamente a quella dell’Organismo Regionale; 

Acquisite le designazioni dei membri rappresentanti di Sport e Salute e del C.I.P. per la 
Provincia di Forlì-Cesena; 

 

DISPONE 
 
Art.1  

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (O.P.S.S.) per la Provincia di Forlì-Cesena è 
costituito, per l’a.s. 2021/2022, come segue: 
Mario M. Nanni  Dirigente Ufficio Scolastico VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena 
Daniela Billi    Referente per l’Educazione Fisica e Sportiva di Forlì-Cesena 
Marco Giuliani  Referente Sport e Salute di Forlì-Cesena 
Massimiliano Evangelisti  Referente C.I.P. di Forlì-Cesena. 

 
Art.2  

Per la realizzazione del Progetto nazionale ‘Scuola Attiva Kids’ a.s. 2021/2022 - destinato 
alla scuola primaria - l’Organismo Provinciale assumerà i compiti che sono indicati nella 
nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP 22 settembre 2021, prot. 2056, citata in 
premessa.  

 
Art.3 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola svolge i seguenti compiti: 

• coordinamento delle attività sportive scolastiche nel territorio 

• coordinamento dei centri sportivi scolastici 

• collaborazione con gli enti locali 
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• collaborazione con gli enti sportivi del territorio e loro associazioni. 

  

 Art. 4  

In seno all’Organismo Provinciale è costituito un Gruppo Tecnico Operativo composto da: 

 Claudia Fabbri  esperto a livello organizzativo nella scuola primaria 

 Sabrina Pini  esperto a livello organizzativo nella scuola primaria 

 Paolo Proscia  esperto a livello organizzativo nella scuola secondaria 

 Elisa Valentini  esperto a livello organizzativo nella scuola secondaria 

 Raffaele Matulli esperto a livello organizzativo nella scuola secondaria 

 Gabriele Obino esperto a livello organizzativo nella scuola secondaria 

 Paolo Tumedei esperto a livello organizzativo nella scuola secondaria 

 Al Gruppo Tecnico Operativo sono affidati compiti propositivi, operativi e di analisi di 
 eventuali complessità in relazione ai compiti dell’Organismo Provinciale per lo  Sport a 
 Scuola. 

 Il Gruppo Tecnico Operativo potrà essere integrato da rappresentanti delle Federazioni 
 Sportive di volta in volta interessate alle attività progettuali. 

 Il Gruppo Tecnico Operativo potrà essere convocato, anche per gruppi di lavoro, dal 
 Referente provinciale per l’Educazione Fisica e Sportiva prof.ssa Daniela Billi. 

  

 Art. 5   

Per la realizzazione dei Campionati Studenteschi (destinati alla scuola secondaria) 
 l’Organismo assume i compiti che saranno indicati nella nota di riferimento. 

 

Art.6  
In relazione alle scadenze previste dalle suddette note l’Organismo Provinciale per lo Sport 
a scuola si riunirà ogni qualvolta sarà necessario per espletare tutti i compiti per i quali è 
istituito. 

 

 
Il Dirigente 

Mario M. Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. Vo 39/93 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Ai Componenti dell’Organismo provinciale per lo Sport a Scuola  - Loro Sedi -  
All’U.S.R. E.R. - Direzione Generale – Ufficio III – Bologna 
Al Segretario di “Sport e Salute” Emilia-Romagna 
Al Comitato Regionale C.O.N.I. Emilia-Romagna 
Al Comitato Regionale C.I.P. Emilia-Romagna 
Ai Componenti del Gruppo Tecnico Operativo – Loro Sedi - 
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